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A V V I S O  DI  S E M I N A R I O 
 

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla 
Scuola di Dottorato in Ingegneria “Leonardo da Vinci”, d’intesa con il 

Dottorato Internazionale in Ingegneria Civile e Ambientale 
 

Giulio VENTURA 
 

Professore Associato di Scienza delle Costruzioni 
presso il Politecnico di Torino  

 

giovedì 5 novembre alle ore 16:30 terrà un seminario dal titolo 
 

“Ricerca e trasferimento tecnologico: 
dalla cupola in muratura di Vicoforte alla nuova 

ferrovia degli Emirati Arabi Uniti” 
  

Sommario. Il seminario sarà suddiviso in tre parti, volte a illustrare una panoramica delle attività di ricerca teorica e 
applicata svolte presso il Politecnico di Torino nell’ambito della ricerca istituzionale e di contratti di consulenza volti al 
trasferimento tecnologico. 
La prima parte sarà dedicata all’illustrazione di una delle attività di progettazione svolte durante il corso di Statica e 
Stabilità delle Costruzioni Murarie e Monumentali, in cui si è valutata la stabilità della Cupola ellittica di Vicoforte di 
Mondovì attraverso una particolare applicazione delle metodologie dell’Analisi Limite. 
La seconda parte sarà dedicata al monitoraggio di strutture e di alcuni fenomeni fisici che le riguardano. In particolare, 
saranno presentati alcuni sistemi di monitoraggio attivo, nei quali il sistema è in grado di eseguire in tempo reale 
controlli di integrità strutturale. Inoltre, si illustrerà l’attività di ricerca numerica e sperimentale che ha portato alla 
concezione delle misure di protezione, dalla sabbia del deserto, della prima ferrovia realizzata da Etihad Rail negli 
Emirati Arabi Uniti. La soluzione sviluppata, differente da quanto proposto in precedenza in letteratura, è oggi assunta 
come standard nei nuovi progetti di Etihad Rail. 
Infine, nella terza parte del seminario si introdurrà l’eXtended Finite Element Method, in cui elementi finiti standard 
vengono arricchiti facendo ricorso a spazi di funzioni tali da riprodurre nel modo migliore alcune delle caratteristiche 
della soluzione del problema meccanico. Si discuteranno non solo le potenzialità, ma anche e soprattutto le 
problematiche da affrontare per una sua corretta implementazione. Fra i temi affrontati, la quadratura in elementi 
arricchiti, il concetto di polinomi equivalenti, la transizione verso elementi finiti di tipo standard, i requisiti per i domini 
di arricchimento e il cosiddetto problema della stabilizzazione in presenza di alcune condizioni che rendono il metodo 
matematicamente mal posto. 

 

Il seminario, della durata di circa due ore, sarà tenuto nella Sala Riunioni  
della Sede di Ingegneria Strutturale del DICI  

 
 

Referenti dell’invito: Stefano Bennati, Riccardo Barsotti. 
 

Pisa, 23 ottobre 2015. 
 Il Direttore della Scuola 
 (Prof. Ing. Stefano Bennati)  


